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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
VERBALE N. 12
Adunanza del 16 ottobre 2015

Il giorno 16 ottobre 2015, alle ore 11.15, nei locali del complesso edilizio “Le Verginelle”,
aula 3, sede del Dipartimento, si riunisce in seconda convocazione il Consiglio di
Dipartimento, convocato giusta nota del 12.10.2015, per trattare i seguenti punti all’ordine del
giorno:
1. Comunicazioni;
2. Approvazione verbale seduta del 15.09.2015;
3. Organizzazione didattica a.a. 2015/2016;
4. Accordi ERASMUS;
5. Corsi di recupero;
6. Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di
sostegno: provvedimenti;
7. Richieste di partecipazione a progetti di ricerca;
8. Rinnovo assegni di ricerca;
9. Richieste docenti;
10. Richieste studenti;
11. Procedura di chiamata ricercatore s.s.d. M-STO/02;
12. Richiesta afferenza dott. Tullio Scrimali;
13. Chiamata in corso d’anno professore di seconda fascia s.s.d. L-LIN/12;
14. Richieste contributi.
Presenti al Consiglio:
N.
1
2
3
4
5
6
7

Componenti
Proff.ri di I fascia:
Coniglione Francesco
Criscenti Antonia
De Caroli Maria Elvira
Di Nuovo Santo
Elia Febronia
Galvagno Emilio
Licciardello Orazio
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Assenti
giustificati

Assenti
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Palermo Dario
Pulvirenti Francesca
Raffaele Silvana
Tomarchio Maria
Urso Carmelina
Proff.ri di II fascia:
Albana Mela
Arcifa Lucia
Arena Gaetano
Cardullo Loredana
Catalfamo Angela
Daher Liana Maria
Palio Orazio
Piazza Roberta
Privitera Donatella
Santisi Giuseppe
Taviani Ermanno
Tufano Roberto
Ricercatori:
Coco Emanuele
Commodari Elena
Corsini Cristiano
D’Aprile Gabriella
Frasca Elena
Gamuzza Augusto
Hichy Zira
Lentini Stefano
Leonora Annamaria
Leotta Paola Clara
Lo Castro Giovanni
Monteleone Simona
Perciavalle Valentina
Piazza Emanuele
Pirrone Concetta
Platania Marco
Sagone Elisabetta
Soraci Cristina
Tigano Alessandra
Todaro Letterio
Torre Salvatore
Vasta Salvatore
Vitolo Paola
Rappresentanti degli studenti
Arena Alessandra
Calì Federica Maria
Di Gregorio Giulia
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51 Gentile Giuseppe
52 Nicolosi Federica
53 Palermo Ivano Ignazio
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X

X
X
12
3
TOTALE
38
Presiede la seduta il Direttore prof. Santo Di Nuovo; le funzioni di Segretario sono svolte
dalla prof.ssa Liana Maria Daher.
Il Direttore, costatata l'esistenza del numero legale, verificata la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e procede alla discussione dei punti posti all’ordine del giorno.
1. COMUNICAZIONI
Il Direttore comunica al Consiglio quanto segue:
Personale del Dipartimento – Con la riorganizzazione tecnico-amministrativa dell'Ateneo,
all'inizio di ottobre sono state decentrate molte delle competenze che prima facevano capo
all'Amministrazione centrale. È stato assegnato il personale al Dipartimento secondo la
ripartizione in tre unità organizzative (Didattica, Ricerca e Progetto, Amministrativogestionale) e diversi uffici, come risulta dal foglio in cui sono riportati anche le mansioni
generali dell'ufficio, i nomi delle persone assegnate a ciascun ufficio, e le mansioni specifiche
di ciascuna unità di personale. Si invitano i docenti a prenderne visione, in modo da rivolgere
al personale tecnico-amministrativo le richieste in modo mirato in base alle mansioni. Sono
riportate a tal fine anche le e-mail istituzionali, mentre i numeri di telefono saranno aggiornati
nel sito, in base anche alla ridistribuzione logistica del personale a seguito delle modifiche
apportate ai locali delle Verginelle, che prevedono lo spostamento di alcuni uffici e
l'approntamento di una nuova aula studio attrezzata di adeguate postazioni informatiche.
Assegni di ricerca - Con gli uffici finanziari è stata accertata la disponibilità di fondi residui
da assegnazioni precedenti, che consentono l'attivazione di n. 5 assegni annuali, uno per CdS,
in aggiunta a quello deliberato sul budget 2015. I CdS sono invitati a proporre al più presto il/i
SSD su cui incardinare l'assegno di loro pertinenza, in modo da proporne all'Ateneo
l'inclusione nei bandi generali.
Euraxess Roadshow – La vicedirettrice prof. Cardullo riferisce sullo stato dell'organizzazione
dell'importante iniziativa, che vedrà coinvolto il nostro Dipartimento nella presentazione da
parte di giovani ricercatori e/o dottori di ricerca delle attività di ricerca che prevedono
collaborazioni internazionali. La giornata si svolgerà il 16 novembre mattina e le segnalazioni
dei nominativi per gli interventi vanno presentate entro il 20 ottobre.
VQR '11-'14 – Verrà avviata la Valutazione della Qualità della ricerca per gli anni 2011-'14,
sulla quale esistono perplessità e movimenti di contestazione in tutti gli Atenei italiani.
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L'avvio della procedura prevede l'iscrizione al sistema OrcId, attraverso il proprio sito docente
Cineca, che i docenti sono invitati a fare al più presto. Riguardo l'applicazione della VQR, tra
le richieste docenti verrà presentata e discussa una mozione.
Organizzazione didattica a.a. 2015/2016
Attribuzione insegnamenti - Sono stati attribuiti per contratto o per affidamento gli
insegnamenti non coperti con docenti di ruolo o con contratti non rinnovati, posti a bando
pubblico il 7.9.2015:
- Lingua Francese per il CdS in Scienze dell'Educazione e Formazione, 8 CFU, e per la LM in
Pedagogia, 6 CFU, entrambi alla dott. Salafia Zaira;
- Lingua Inglese per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 7 CFU, dott. Denise Filmer;
- Lingua Inglese per la LM magistrale in Pedagogia, 6 CFU, dott. Angelo Fraschilla;
- Lingua russa per il CdS Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa Anastasia
Khustenko;
- Lingua Spagnola per la LM magistrale in Pedagogia, 6 CFU, dott. Giuseppe Trovato (dopo
la sua rinuncia, scorrendo la graduatoria l'insegnamento è stato assegnato alla dott.ssa Rua
Vanesa Galvan); l'altro insegnamento di Lingua Spagnola, per il CdS in Formazione di
operatori turistici, 9 CFU, in cui unico idoneo era il dott. Trovato che ha rinunciato, deve
esser rimesso a bando;
- Lingua tedesca per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa Anna Maria
Seminara;
- Storia dell'Arte moderna per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU, dott.ssa
Agata Farruggio;
- Storia dell'Arte contemporanea per il CdS di Formazione di Operatori turistici, 6 CFU,
dott.ssa Bibiana Virzì;
- Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia (modulo del C.I. di Fondamenti di Anatomia e di
Neuro-Psico-Fisiologia) per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 7 CFU, dott.ssa
Claudia Grasso;
- Fondamenti Anatomo-Fisiologici delle Attività Psichiche (modulo del C.I. di Fondamenti di
Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia) per il CdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, 3 CFU,
dott.ssa Marinella Coco;
- Psicologia della disabilità e della riabilitazione per il CdS in Scienze e Tecniche
Psicologiche 6 CFU, dott. Serafino Buono;
- Psicologia dinamica e clinica dell’abuso per la LM in Psicologia, 9 CFU, prof. Giuseppa
Mendorla (per affidamento trattandosi di docente di ruolo);
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- Psicologia della prevenzione nei consultori per la LM in Psicologia, 9 CFU, dott. Ivan
Zingales;
- Diagnostica Giuridico-Forense per la LM in Psicologia, 6 CFU, dott. Sabrina Castellano.
Richiesta lettori di lingue - È stata reiterata la richiesta all'Amministrazione centrale, già
avanzata nella seduta del 19 maggio 2015, di assegnazione dei lettori di lingua straniera,
ribadendo l'urgenza in quanto i corsi di lingua, per i quali i lettori sono indispensabili, sono
già iniziati o lo saranno presto.
Commissione paritetica su art. 27 R.D. d'Ateneo - Il prof. Galvagno illustra il verbale della
seduta della commissione paritetica del 13 ottobre 2015, che viene approvato dal Consiglio. Il
verbale riguarda l'esame, per gli opportuni provvedimenti, dell’art. 27 del regolamento
didattico di Ateneo, modificato con D.R. n. 2634 del 06.08.2015, che così recita:
"Art. 27 - Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà
1. Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente - dei corsi di laurea o di
laurea magistrale - impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno tre mesi
nell'arco dell'anno accademico, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o
professionale, debitamente documentata.
2. Viene riconosciuto lo status di studente atleta allo studente - dei corsi di laurea o di laurea
magistrale - che, attraverso debita documentazione, possa dimostrare di essere:
a) atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale, europeo;
b) atleta o paratleta a livello italiano.
3. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente - dei corsi di
laurea o di laurea magistrale — che, attraverso debita certificazione, risulti:
a) impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari, non autosufficienti per ragione di età
o di malattia;
b) con problemi personali di salute o di invalidità, che non permettono la regolare
progressione della carriera;
c) con figli, fino a cinque anni di età, e alle studentesse in gravidanza, dall'ottavo mese o con
diagnosi di gravidanza a rischio.
4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli
studenti nelle situazioni descritte ai punti precedenti, che devono contemplare:
- la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e
fuoricorso;
- specifiche attività di supporto didattico.
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Sul primo comma, relativo allo status di studente lavoratore, la Commissione, dopo ampia
discussione, nella quale intervengono le Prof.sse Criscenti, De Caroli e Tomarchio e lo
studente Gentile, propone che sia riconosciuto lo stato di studente lavoratore agli studenti che
siano lavoratori subordinati o autonomi o che sono in possesso di partita IVA e presentano la
dichiarazione di reddito. Ritiene opportuno che l’esame della documentazione sia demandata
ad uffici a ciò preposti, in quanto i docenti si atterranno alla documentazione fornita dallo
studente agli appositi uffici e da questi approvata.
Sul secondo comma, relativo allo status di studente atleta, la Commissione propone che per
procedere a tale riconoscimento lo studente sia iscritto a enti o istituti ufficialmente
riconosciuti e accreditati a livello nazionale con esclusione delle organizzazioni amatoriali;
occorre, inoltre, che lo studente presenti agli appositi uffici un documentato curriculum
sportivo non limitato soltanto all’ambito regionale; gli uffici saranno, pertanto, incaricati del
riconoscimento dello status in oggetto.
Sul terzo comma, relativo allo status di studente in situazione di difficoltà, la Commissione
rileva che il punto a) ricade nella normativa della legge 104/1992; per quanto concerne il
punto c) la Commissione ritiene indispensabile che la certificazione sia rilasciata da ente
pubblico; nel caso di studentesse in gravidanza dall’ottavo mese dovrebbe far fede
l’attestazione del ginecologo riguardante la presunta data del parto.
La Commissione, pertanto, ritiene indispensabile che il CEA formalizzi lo status dello
studente in modo che lo stesso possa prenotare gli esami e i docenti possano conoscere in
tempo opportuno il numero reale degli esaminandi.
La Commissione, comunque, fa presente che nei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze
della Formazione la frequenza non è obbligatoria e ritiene opportuno che gli studenti, i quali
posseggono i requisiti previsti dall’art. 27 del regolamento di Ateneo, possano usufruire degli
appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti e fuoricorso. Infine, nel Dipartimento di
Scienze della Formazione i docenti già svolgono specifiche attività di supporto didattico
anche con l’attiva assistenza dei tutor."
La proposta della commissione è stata approvata dal Consiglio, dando mandato di trasmetterla
agli uffici competenti dell'Ateneo per quanto di loro competenza, indispensabile per
l'attuazione di quanto previsto nell'art. 27 del Regolamento.
Valutazione dei docenti sul CdS – Il Nucleo di Valutazione ha inviato i risultati delle
valutazioni dei docenti dei CdS del Dipartimento; essi verranno presi in considerazione dai
Consigli dei singoli corsi e utilizzati per il Riesame annuale, per il quale il Presidio di Qualità
ha già emanato le linee-guida, disponibili nel sito d'Ateneo.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

pag. 7 di 52

Segue Verbale n. 12

Corso Jean Monnet – Come per l'anno precedente, verrà attivata in Ateneo la seconda
edizione del Modulo Europeo Jean Monnet “Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche
nazionali ed europee per la lotta alla Criminalità Organizzata” organizzato dall’Università di
Catania in collaborazione con l’Associazione “Libera, Nomi e Numeri contro le mafie” e il
Centro Internazionale di Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.). Gli studenti che intendono avere
creditate le attività in termini di CFU potranno scegliere di iscriversi e frequentare due unità
(36 ore - 3 crediti) o cinque unità (72 ore - 6 crediti). Le cinque Unità Tematiche sono: 1) La
politica di contrasto alla criminalità organizzata nell’Unione Europea, Responsabile: Prof.ssa
Francesca Longo; 2) Il sequestro e la confisca dei beni provenienti da attività illecite,
Responsabile: Prof.ssa Anna Maria Maugeri; 3) Il riutilizzo dei beni confiscati, Responsabile:
Prof. Salvatore Cosentino; 4) Statistica e analisi degli effetti economici e finanziari della
confisca, Responsabile Prof. Benedetto Torrisi; 5) Educazione alla Cittadinanza, Responsabile
Prof.ssa Roberta Piazza. Il Dipartimento riconoscerà i CFU ai frequentanti il corso, nella
misura e con le modalità che verranno precisate dai singoli Consigli dei Corsi di Studio.
Il Consiglio ne prende atto.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 15.09.2015
Il Direttore procede alla lettura del verbale del 15.09.2015 che viene approvato all’unanimità
dai presenti alla predetta seduta.
3. ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A.A. 2015/2016
A) Il Direttore informa il Consiglio che le commissioni designate nell’adunanza del
15.09.2015 hanno proceduto alla valutazione delle domande per la copertura degli
insegnamenti scoperti di cui al bando rettorale n. 2921 del 07.09.2015.
Il Direttore procede, quindi, a dare lettura dei verbali che qui di seguito integralmente si
trascrivono:
Discipline psicologiche
La Commissione, costituita dai professori Santo Di Nuovo (Presidente), Giuseppe Santisi
(Segretario) e Giovanni Lo Castro (componente), alle ore 08.30 del 6 ottobre 2015, si è riunita
nei locali del Dipartimento di Scienze della Formazione (Plesso Verginelle) per esaminare le
istanze relative all’attribuzione (per affidamento e/o per contratto) degli insegnamenti di cui al
Bando Rettorale n. 2921 del 07.09.2015 (scadenza 14.09.2015) - A.A. 2015/2016, riguardanti
i SSD di ambito psicologico, cosi come da lettera di trasmissione dell’AGAP – Settore
copertura insegnamenti per affidamenti e contratti – del 22.09.2015, Prot. n. 113770.
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Si precisa che, cosi come previsto dai regolamenti vigenti, in presenza di candidati strutturati
in qualità di docenti presso l’Ateneo di Catania, e purché la disciplina messa a bando sia del
medesimo settore scientifico-disciplinare o affine a quello di appartenenza del docente facente
richiesta, l’insegnamento verrà conferito per affidamento. Relativamente, invece, agli
insegnamenti suscettibili ad essere conferiti per contratto, visti i requisiti richiesti dal Bando,
la Commissione conviene nel fissare preliminarmente i seguenti criteri di valutazione dei
candidati:
a) titoli universitari: dottorato di ricerca, assegno di ricerca, master, specializzazioni;
b) formazione ed esperienze professionali pertinenti rispetto i contenuti della disciplina
messa a bando;
c) pubblicazioni scientifiche edite a mezzo stampa in casa editrici di rilevanza nazionale e
riviste scientifiche di rilevanza nazionale ed internazionale, pertinenti rispetto i contenuti
della disciplina messa a bando.
Per ciascuna delle discipline di cui al bando rettorale sopra richiamato, di pertinenza della
commissione, risultano pervenute le seguenti istanze:

Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche:

Anno
1

Sem.
1°

SSD
M-PSI/02

1

1°

BIO/09

2

1°

M-PSI/08

Insegnamento
Fond. di Neuro-Psico-Fisiolog.
(modulo del C.I. di Fondamenti
di Anatomia e di Neuro-PsicoFisiologia)
Fondam. Anatomo-Fisiologici
delle
Attività
Psichiche
(modulo del C.I. di Fondamenti
di Anatomia e di Neuro-PsicoFisiologia)
Psicologia della disabilità e
della riabilitazione

Cfu/ore
7=42

Docente
Coco Marinella
Grasso Claudia Vera

Tipol.
Contratto
Contratto

3=18

Coco Marinella
Grasso Claudia Vera

Contratto
Contratto

6=36

Buono Serafino
Giannetto Angela
Toscano Gabriella

Contratto
Contratto
Contratto

Docente
Mendorla Giuseppa
Giannetto Angela
Lo Monaco Emanuele
Rapisarda Andrea
Toscano Gabriella

Tipol.
Affidam.
Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

Corso di laurea Magistrale in Psicologia:
Anno
1

Sem.
1°

IL SEGRETARIO

SSD
M-PSI/07

Insegnamento
Psicologia dinamica e clinica
dell’abuso (con Lab.)

Cfu/ore
9=54
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1

2°

M-PSI/08

Psicologia della prevenzione
nei consultori

9=54

Giannetto Angela
Lo Monaco Emanuele
Toscano Gabriella
Zingales Ivan Carmelo

Contratto
Contratto
Contratto
Contratto

2

1°

M-PSI/03

Diagnostica Giuridico-Forense

6=36

Castellano Sabrina
Toscano Gabriella

Contratto
Contratto

La Commissione prende atto della istanza di rinuncia alla valutazione per il conferimento
dell’insegnamento di Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia (SSD M-Psi/02 - 7 cfu) del corso
integrato di Fondamenti di Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia professato al 1° anno (1° semestre)
del Corso di Studio in Scienze e tecniche psicologiche da parte della dott.ssa Marinella Coco, di cui
alla nota prot. n. 118027 del 29.09.2015.
Effettuato preliminarmente un accurato controllo del possesso dei requisiti richiesti dal bando, nel
valutare la documentazione presentata dai candidati la Commissione rileva quanto segue:
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche:
Insegnamento: Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia (modulo del C.I. di Fondamenti di Anatomia e di
Neuro-Psico-Fisiologia) (SSD: M-PSI/02 – Cfu 7)
Grasso Claudia Vera
Laurea in Scienze biologiche ed abilitata all’esercizio della professione di
Biologo. Dottore di Ricerca in Scienze Motorie e Cultore della materia in
Fisiologia presso l’Università di Catania. Dal 2008 al 2010 titolare di
Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze fisiologiche
dell’Università di Catania. Titolare dal 2007 al 2015 di vari progetti di ricerca
e borse di studio delle Università di Catania, Pisa in ambito biomedico. Vanta
9 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 22 presentazioni a congressi
nazionali ed internazionali; pubblicazioni tutte pertinenti i contenuti della
disciplina messa a bando.
Insegnamento: Fondamenti Anatomo-Fisiologici delle Attività Psichiche (modulo del C.I. di Fondamenti
di Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia) (SSD: BIO/09 – Cfu 3)
Coco Marinella
Laurea in Scienze Motorie; Dottore di ricerca in Scienze Motorie (titolo
conseguito presso l’Università di Catania nel 2010). Titolare di Assegno di
ricerca nel s.s.d. BIO/09 – Fisiologia – da marzo a novembre 2010. Titolare
di Assegno di ricerca nel s.s.d. MED/46 dal 2013 a tutt’oggi. Docente a
contratto dall’A.A. 2006/07 all’A.A. 2014-15 presso l’Università di Catania
in discipline del s.s.d. BIO/09 – Fisiologia – con insegnamenti affidati in
Psicobiologia, Neurofisiologia, Fisiologia della nutrizione e Biofisica e
Fisiologia. Vanta 40 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed
internazionali, 2 monografie in italiano e 21 presentazioni a congressi
nazionali ed internazionali; tutte pubblicazioni strettamente pertinenti i
contenuti della disciplina messa a bando.
Grasso Claudia Vera
Laurea in Scienze biologiche ed abilitata all’esercizio della professione di
Biologo. Dottore di Ricerca in Scienze Motorie e Cultore della materia in
Fisiologia presso l’Università di Catania. Dal 2008 al 2010 titolare di
Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze fisiologiche
dell’Università di Catania. Titolare dal 2007 al 2015 di vari progetti di ricerca
e borse di studio delle Università di Catania, Pisa in ambito biomedico. Vanta
9 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e 22 presentazioni a congressi
nazionali ed internazionali. Le pubblicazioni si rivelano sufficientemente
pertinenti i contenuti della disciplina messa a bando.
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Insegnamento: Psicologia della disabilità e della riabilitazione (SSD: M-PSI//08 – Cfu 6)
Buono Serafino

Dirigente psicologo, da anni responsabile dell’Unità di Psicologia
dell’IRCCS ‘Oasi’ di Troina, istituto di ricerca specializzato per lo studio
delle disabilità. Ha tenuto per contratto il medesimo insegnamento posto a
bando presso il Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche sino allo
scorso anno accademico.
Titolare di contratti di insegnamento
nell’Università di Palermo e di Enna; docente in master presso l’Università di
Catania ed in numerosi corsi di formazione sulla disabilità. E’ autore o
coautore di n. 109 pubblicazioni (volumi e articoli su monografie, riviste
nazionali e internazionali), strettamente pertinenti ai contenuti della disciplina
posta a bando. E’ Direttore responsabile della Rivista scientifica
internazionale Life Span & Disability.

Giannetto Angela

Laurea in Psicologia. Specializzazione in Criminologia presso l’Università di
Messina. Dottore di ricerca in “Formazione degli esperti nell’analisi dei
problemi legati alla criminalità ed alla devianza”, titolo conseguito presso
l’Università di Messina. Vanta numerose esperienze professionali in ambito
consulenziale, in particolare modo con il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria – Ministero di Grazie e Giustiza, in qualità di Psicologa.
Docente a contratto di varie discipline psicologiche negli atenei di EnnaKore, Messina, Catania. Dichiara il possesso di 8 pubblicazioni a mezzo
stampa su riviste nazionali.

Toscano Gabriella

Laurea in Psicologia. Specializzazione in Psicologia giuridica e forense
presso l’Università di Palermo. Vanta numerose esperienze in ambito
consulenziale, della progettazione e della formazione. Nell’A.A. 2013/14 è
Docente a contratto di discipline psicologiche presso l’Università di Catania.
Dichiara il possesso di 7 pubblicazioni a mezzo stampa su riviste e volumi
collettanei.

Corso di laurea Magistrale in Psicologia:
Insegnamento: Psicologia dinamica e clinica dell’abuso (con Lab.) (SSD: M-PSI/07 - Cfu 9)
Mendorla Giuseppa

Professore Associato del SSD M-PSI/07 presso il Dipartimento di Scienze
umanistiche dell’Università di Catania. Dall’A.A. 2001/2002 a tutt’oggi
titolare di insegnamenti presso i Corsi di Laurea in Scienze e tecniche
psicologiche e Psicologia. Vanta 56 pubblicazioni scientifiche tra articoli in
rivieste, monografie e proceedings, tutte strettamente pertinenti ai contenuti
dell’insegnamento posto a bando.

N.B.: Cosi come previsto dai regolamenti vigenti, le istanze dei dottori Giannetto Angela, Lo Monaco
Emanuele, Rapisarda Andrea e Toscano Gabriella non vengono prese in considerazioni ai fini della
valutazione comparativa, poiché si è in presenza di una richiesta di affidamento da parte di un docente
strutturato presso l’Ateneo di Catania del medesimo settore scientifico-disciplinare della disciplina posta a
bando.
Insegnamento: Psicologia della prevenzione nei consultori (SSD: M-PSI/08 - (Cfu 9)
Giannetto Angela
Laurea in Psicologia. Specializzazione in Criminologia presso l’Università di
Messina. Dottore di ricerca in “Formazione degli esperti nell’analisi dei
problemi legati alla criminalità ed alla devianza”, titolo conseguito presso
l’Università di Messina. Vanta numerose esperienze professionali in ambito
consulenziale, in particolare modo con il Dipartimento dell’amministrazione
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penitenziaria – Ministero di Grazie e Giustiza, in qualità di Psicologa.
Docente a contratto di varie discipline psicologiche negli atenei di EnnaKore, Messina, Catania. Dichiara il possesso di 8 pubblicazioni a mezzo
stampa su riviste nazionali.
Lo Monaco Emanuele

Psicologia e Psicoterapeuta. Cultore degli Insegnamento di Teorie e tecniche
del colloquio psicologico presso la Facoltà di Psicologia dell’Università di
Padova. Buona esperienza professionale nell’ambito dei servizi sul territorio.
Dichiara il possesso di 5 pubblicazioni a mezzo stampa, come autore di
contributi in volumi collettanei.

Toscano Gabriella

Laurea in Psicologia. Specializzazione in Psicologia giuridica e forense
presso l’Università di Palermo. Vanta numerose esperienze in ambito
consulenziale, della progettazione e della formazione. Nell’A.A. 2013/14 è
Docente a contratto di discipline psicologiche presso l’Università di Catania.
Dichiara il possesso di 7 pubblicazioni a mezzo stampa su riviste e volumi
collettanei.

Zingales Ivan Carmelo

Già Dirigente Psicologo presso l’ASL 3 di Catania, operante in ambito
consultoriale. Già docente a contratto di Psicologia Clinica della riproduzione
e della materia posta a bando nel Corso di Laurea Specialistica in Psicologia
dell’Università di Catania. Presenta n. 20 pubblicazioni scientifiche, per la
gran parte aventi ad oggetto area di intervento e metodologie riconducibili ai
temi della prevenzione e del lavoro clinico e terapeutico.

Insegnamento: Diagnostica Giuridico-Forense (SSD: M-PSI/03) (Cfu 6)
Castellano Sabrina
Laurea in Psicologia. Dottore di Ricerca in Neurofarmacologia, titolo
conseguito presso l’Università di Catania. Titolare di Assegno di Ricerca
presso l’Università di Catania – Dipartimento di Scienze biomediche – nei
settori M-PSI/01 e BIO/14. Cultore della materia nei settori M.PSI/01 ed MPSI/03. Dal 2011 a tutt’oggi svolge funzioni di Consulente tecnico per
indagini peritali in ambito Psichiatrico forense presso i Distretti giudiziari di
Catania e Messina. Vanta 31 pubblicazioni, di cui 10 articoli su riviste
internazionali indicizzate, 2 contributi su volumi e 11 proceedings in
convegni nazionali ed internazionali, tutti pertinenti ai contenuti
dell’insegnamento posto a bando.
Toscano Gabriella

Laurea in Psicologia. Specializzazione in Psicologia giuridica e forense
presso l’Università di Palermo. Vanta numerose esperienze in ambito
consulenziale, della progettazione e della formazione. Nell’A.A. 2013/14 è
Docente a contratto di discipline psicologiche presso l’Università di Catania.
Dichiara il possesso di 7 pubblicazioni a mezzo stampa su riviste e volumi
collettanei.

La Commissione, dopo accurate valutazioni comparative tra i candidati e per ciascuna disciplina,
considerata la rilevanza e la specifica pertinenza delle pubblicazioni rispetto alla disciplina a bando,
comparata altresì l’esperienza didattica, propone all’unanimità al Consiglio di Dipartimento di
conferire gli insegnamenti oggetto della presente valutazione ai soggetti di seguito indicati:
Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche:
Insegnamento (SSD)
Fondamenti di Neuro-Psico-Fisiologia
(modulo del C.I. di Fondamenti di
Anatomia e di Neuro-Psico-Fisiologia)

IL SEGRETARIO

Periodo didattico
1° anno – 1° sem.

Cfu=ore
7=42

Docente
Grasso Claudia V.

Tipologia
Contratto
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(M-PSI/02)
Fondamenti Anatomo-Fisiologici delle
Attività Psichiche (modulo del C.I. di
Fondamenti di Anatomia e di NeuroPsico-Fisiologia) (BIO/09)

1° anno – 1° sem.

3=18

Coco Marinella

Contratto

Psicologia della disabilità e della
riabilitazione (M-PSI/08)

2° anno – 1° sem.

6=36

Buono Serafino

Contratto

Docente
Mendorla Giuseppa

Tipologia
Affidam.

Corso di laurea Magistrale in Psicologia:
Insegnamento (SSD)
Psicologia dinamica e clinica
dell’abuso (con lab.) (M-PSI/07)

Periodo didattico
1° anno – 1° sem.

Cfu=ore
9=54

Psicologia della prevenzione nei
consultori (M-PSI/08)

1° anno – 2° sem.

9=54

Zingales Ivan C.

Contratto

Diagnostica Giuridico-Forense
(M-PSI/03)

2° anno – 1° sem.

6=36

Castellano Sabrina

Contratto

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.10 e trasmette gli atti alla direzione del dipartimento per
il completamento della procedura di conferimento degli insegnamenti.

Discipline linguistiche e artistiche
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Tedesca L-LIN/14, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il corso di laurea triennale in
Formazione di operatori turistici. Bando rettorale n° 2921 del 07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
10.30 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo e
comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza per contratto.
In merito a tale insegnamento è pervenuta la domanda di Anna Maria Carolina
Seminara.
La dott.ssa Seminara ha una vasta esperienza come traduttrice ed interprete. Dal 1 987 al
1990 ha collaborato con la società Dante Alighieri di Monaco di Baviera per traduzioni
di articoli e organizzazione di eventi culturali in lingua tedesca. E’ stata lettrice di
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Lingua tedesca nella scuola secondaria e ha avuto incarichi presso il tri bunale di Catania
come consulente linguistico. Ha partecipato a seminari di aggiornamento sulla didattica
della lingua straniera. Oltre che numerose traduzioni (tra le quali la collaborazione al
volume: Sikania, tesori archeologici dalla Sicilia centro-meridionale, 2005) cui hanno
largamente contribuito i docenti del nostro Dipartimento di Scienze della formazione,
presenta un articolo risultato di una comunicazione ad un convegno internazionale di
geografia storica.
Alla dott.ssa Seminara sono già stati assegnati contratti di docenza di Lingua Tedesca
nel Dipartimento di Scienze della Formazione dall’A.A. 2012-2013 a tutt’oggi.
La Commissione, per lo specifico profilo della candidata che vanta una notevole
esperienza nel campo della lingua e traduzione tedesca e per continuità didattica, unanime
decide di assegnare l’insegnamento a bando alla dott.ssa Anna Maria Carolina
SEMINARA.
I lavori sono conclusi alle ore 10.45. La Commissione trasmette gli atti della presente
valutazione comparativa al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.

Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Inglese L-LIN/12, A.A. 2015/2016, 7 crediti, 42 ore per il Corso di Laurea triennale in
Scienze e tecniche psicologiche. Bando rettorale n° 2921 del 07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
10.45 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza per contratto.
In merito a tale insegnamento sono pervenute le domande di Arcidiacono Giuliana,
Arena Tiziana, Burrafato Valentina, Caruso Annalisa, Filmer Denise Anne, Filogamo
Caterina, Fraschilla Angelo, Saitta Daniela.
1) La Dott.ssa Arcidiacono è dottore di ricerca in Studi inglesi e angloamericani. E’
stata docente a contratto di Lingua inglese e di Lingua anglo-americana dal 2009 a
tutt’oggi, presso le sedi della Kore, dell’Accademia delle Belle Arti di Catania e della
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa. Ha pubblicato
una monografia, quattro articoli e tre traduzioni.
2) La Dott.ssa Arena è dottore di ricerca in Lingua e Letteratura Inglese. Ha un Master
di II livello in Didattica della Lingua Inglese presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Nell’A.A. 2014/2015 è stata docente a contratto di Lingua Inglese presso il
Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Catania. Presenta un articolo.
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3) La dott.ssa Burrafato presenta una traduzione. Non presenta titoli accademici né ha
svolto attività didattica universitaria.
4) La dott.ssa Caruso Annalisa, dall’anno 2006/2007 è stata docente a contratto di Lingua
Inglese presso vari corsi di laurea dell’Ateneo di Catania, ha insegnato negli Istituti
d’istruzione superiore, ha un dottorato non specifico e non presenta pubblicazioni.
5) La dott.ssa Filmer è laureata in Scienze per la comunicazione internazionale, ha
frequentato un master in Studi per la traduzione presso la Durham University (UK) e ha
conseguito il dottorato di ricerca in Translation Studies presso la stessa università. Presenta 4
pubblicazioni di cui una monografica. E’ stata docente di Lingua Inglese nel Dipartimento di
Scienze della Formazione nell’A.A 2014/2015.
6) La dott.ssa Filogamo è docente a tempo indeterminato presso la scuola secondaria.
7) Il dott. Fraschilla è laureato in Lingue e letterature straniere, ha conseguito un corso di
perfezionamento in Metodologie dell’insegnamento della lingua inglese presso l’Università di
Manchester. Docente a contratto presso l’Università di Catania e la Kore di Enna. Ha
insegnato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione nell’AA: 2014/2015 e presenta
2 pubblicazioni.
8) La dott.ssa Saitta presenta tre pubblicazioni in lingua inglese di ambito medico, una
prefazione ai sonetti di Shakespeare. Non ha titoli accademici né didattica universitaria.
La Commissione, valutati comparativamente i curricula presentati dai candidati, avuto
riguardo all’attività didattica e professionale ed alle pubblicazioni, propone la seguente
graduatoria:
1. Filmer Denise Anne
2. Fraschilla Angelo
3. Arcidiacono Giuliana
4. Arena Tiziana
5. Caruso Annalisa
6. Saitta Daniela
7. Burrafato Valentina
8. Filogamo Caterina
Per lo specifico profilo della candidata e per le pregresse esperienze professionali già
maturate presso questo dipartimento, la commissione unanime decide di assegnare
l’insegnamento a bando alla dott.ssa Filmer Denise Anne.
I lavori sono conclusi alle ore 11.45. La Commissione trasmette gli atti delle presenti
valutazioni comparative al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Inglese L-LIN/12, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il Corso di Laurea
magistrale in Scienze pedagogiche e progettazione educativa.
Bando rettorale n° 2921 del 07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
11.45 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
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d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza per contratto.
In merito a tale insegnamento sono pervenute le domande di:
Arcidiacono Giuliana, Arena Tiziana, Burrafato Valentina, Filmer Denise Anne,
Filogamo Caterina, Fraschilla Angelo, Villovich Cristina.
1) La Dott.ssa Arcidiacono è dottore di ricerca in Studi inglesi e angloamericani. E’
stata docente a contratto di Lingua inglese e di Lingua anglo-americana dal 2009 a
tutt’oggi, presso le sedi della Kore, dell’Accademia delle Belle Arti di Catania e della
Struttura Didattica Speciale di Lingue e Letterature straniere di Ragusa. Ha pubblicato
una monografia, quattro articoli e tre traduzioni.
2) La Dott.ssa Arena è dottore di ricerca in Lingua e Letteratura Inglese. Ha un Master
di II livello in Didattica della Lingua Inglese presso l’Università Tor Vergata di Roma.
Nell’A.A. 2014/2015 è stata docente a contratto di Lingua Inglese presso il
Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Catania. Presenta un articolo.
3) La dott.ssa Burrafato presenta una traduzione. Non presenta titoli accademici né ha
svolto attività didattica universitaria.
4) La dott.ssa Filmer è laureata in Scienze per la comunicazione internazionale, ha
frequentato un master in Studi per la traduzione presso la Durham University (UK) e ha
conseguito il dottorato di ricerca in Translation Studies presso la stessa università.
Presenta 4 pubblicazioni di cui una monografica. E’ stata docente di Lingua Inglese nel
Dipartimento di Scienze della Formazione nell’A.A 2014/2015.
5) La dott.ssa Filogamo è docente a tempo indeterminato presso la scuola secondari a.
6) Il dott. Fraschilla è laureato in Lingue e letterature straniere, ha conseguito un corso
di perfezionamento in Metodologie dell’insegnamento della lingua inglese presso
l’Università di Manchester. Docente a contratto presso l’Università di Catania e la Kore
di Enna. Ha insegnato presso il Dipartimento di Scienze della Formazione nell’AA:
2014/2015 e presenta 2 pubblicazioni.
7) La dott.ssa Villovich Cristina ha svolto docenze a contratto presso l’Università di
Catania ed è docente di scuola secondaria. Non presenta pubblicazioni.
La Commissione, valutati comparativamente i curricula presentati dai candidati, avuto
riguardo all’attività didattica e professionale ed alle pubblicazioni, propone la seguente
graduatoria:
1. Fraschilla Angelo
2. Filmer Denise Anne
3. Arcidiacono Giuliana
4. Arena Tiziana
5. Villovich Cristina
6. Burrafato Valentina
7. Filogamo Caterina
Per lo specifico profilo del candidato e per le pregresse esperienze professionali già
maturate presso questo dipartimento, la commissione unanime decide di assegnare
l’insegnamento a bando al dott. Fraschilla Angelo.
I lavori sono conclusi alle ore 12.15. La Commissione trasmette gli atti delle presenti
valutazioni comparative al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
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Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Francese L-LIN/04, A.A. 2015/2016, 8 crediti, 48 ore per il Corso di Laurea triennale in
Scienze dell’educazione e della formazione (III anno). Bando rettorale n° 2921 del
07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
12.15 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
In merito a tale insegnamento è pervenuta la domanda di Zaira Salafia.
La Dott.ssa Salafia ha un dottorato in Francesistica e tre master in ambito didattico e
letterario. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento (Lingua francese) ed è do cente di
ruolo nella scuola superiore di II grado. E’ stata docente a contratto presso facoltà catanesi
dal 2000 e, presso la nostra facoltà, corso di laurea per operatori turistici dal 2002 al 2007.
Insegna presso il nostro Dipartimento dall’A.A. 2011/2012.
Dal 2002 al 2004 è stata docente SISSIS per la lingua francese.
La Commissione, vista la documentazione presentata, per lo specifico profilo della
candidata e per continuità didattica, propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Zaira
SALAFIA.
I lavori sono conclusi alle ore 12.30. La Commissione trasmette gli atti delle presenti
valutazioni comparative al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Francese L-LIN/04, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il Corso di Laurea magistrale
in Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Bando rettorale n° 2921 del
07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
12.30 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
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e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
In merito a tale insegnamento è pervenuta la domanda di Zaira Salafia.
La Dott.ssa Salafia ha un dottorato in Francesistica e tre master in ambito didattico e
letterario. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento (Lingua francese) ed è docente
di ruolo nella scuola superiore di II grado. E’ stata docente a contratto presso facoltà
catanesi dal 2000 e, presso la nostra facoltà, corso di laurea per operatori turistici dal
2002 al 2007. Insegna presso il nostro Dipartimento dall’A.A. 2011/2012.
Dal 2002 al 2004 è stata docente SISSIS per la lingua francese.
La Commissione, vista la documentazione presentata, per lo specifico profilo della
candidata e per continuità didattica, propone di assegnare il contratto alla dott.ssa Zaira
SALAFIA.
I lavori sono conclusi alle ore 12.40. La Commissione trasmette gli atti delle presenti
valutazioni comparative al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per
la ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
Spagnola L-LIN/07, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il Corso di Laurea magistrale
in Scienze pedagogiche e progettazione educativa. Bando rettorale n° 2921 del
07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
12.40 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
In merito a tale insegnamento sono pervenute le domande di: Galvan Rua Vanesa, Gelotti
Roberta Barbara, Saitta Daniela, Trovato Giuseppe.
1) La dott.ssa Galvan presenta un Master universitario. Non presenta pubblicazioni né
esperienze di docenza universitaria.
2) La dott.ssa Gelotti non presenta pubblicazioni, né esperienze di docenza
universitaria, né titoli accademici.
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3) La dott.ssa Saitta presenta tre pubblicazioni in lingua inglese di ambito medico e una
prefazione ai sonetti di Shakespeare. Non ha titoli accademici né didattica
universitaria.
4) Il Dott. Trovato ha conseguito una laurea specialistica in interpretazione di
conferenza presso la SSLMIT di Bologna-Forlì. Ha al suo attivo due master in
didattica, di cui uno della lingua spagnola. Altri due tioli sono un certificato di
perfezionamento sulla LIM e un terzo master in Scienze della Mediazione linguistica
e culturale. E’ esaminatore DELE. Ha insegnato Lingua spagnola per due anni come
docente a contratto presso la Facoltà di Lettere di Messina. Ha svolto un’intensa
attività di traduzione e interpretariato. Ha pubblicato numerose traduzioni dallo
spagnolo, dall’italiano verso l’inglese, dal francese e dal portoghese e numerose
recensioni di studi e testi didattici in ambito spagnolo. Ha pubblicato diversi articoli
tutti relativi alla lingua spagnola e alla traduzione da e verso lo spagnolo. Ha coperto
diversi insegnamenti presso il nostro Dipartimento tra i quali quello relativo al
presente bando.
La Commissione, viste le documentazioni presentate ed avuto riguardo alla tipologia
dell’insegnamento, propone di dichiarare idonei nell’ordine:
1. Giuseppe Trovato
2. Rua Vanesa Galvan
3. Roberta Barbara Gelotti
4. Daniela Saitta
Per lo specifico profilo del candidato, la commissione unanime decide di assegnare
l’insegnamento a bando al dott. Trovato Giuseppe.
I lavori sono conclusi alle ore 13.10. La Commissione trasmette gli atti delle presenti
valutazioni comparative al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Lingua
russa L-LIN/21, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il corso di laurea triennale in
Formazione di operatori turistici. Bando rettorale n°2921 del 07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
13.10 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
In merito a tale insegnamento sono pervenute le domande di: Yuliya DYNNICHENKO,
Anastasia KHUSTENKO e Anastasia ZHURAVLEVA.
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1) la dott.ssa DYNNICHENKO è laureata in Giurisprudenza in Ucraina e ha conseguito
un diploma in Mediatore culturale rilasciato dall’IRAPS di Catania. Dichiara di aver
insegnato per un anno letteratura russa presso l’Istituto tecnico Archimede di Catania e
lingua russa presso l’Istituto magistrale Lombardo Radice di Catania per 5 mesi. Vanta
un’esperienza lavorativa come responsabile del mercato del turismo con la Russia e le
repubbliche dell’ex-Unione Sovietica. Nel 2012-13 ha coperto l’insegnamento di cui al
presente bando.
2) La dott.ssa KHUSTENKO è laureata in Filologia presso l’Università di Mosca ed è
dottore in Filologia. Dopo un’esperienza didattica di russo lingua straniera nel paese
d’origine, negli anni 2006 e 2007 ha coperto l’insegnamento di Lingua russa presso il
CLMA del nostro Ateneo e un secondo insegnamento di Lingua russa in ambito turistico
in un corso promosso da ADECCO in collaborazione con l’Università di Catania. Negli
anni 2009-10, 2010-11, 2012-13 ha coperto contratti di docenza della Lingua russa
presso il Dipartimento di Scienze umanistiche del nostro Ateneo.
3) La dott.ssa Zhuravleva non presenta pubblicazioni né esperienza didattica
universitaria.
La Commissione, viste le documentazioni presentate, propone di dichiarare idonee
nell’ordine: Anastasia KHUSTENKO, Yuliya DYNNICHENKO e ZHURAVLEVA .
Per lo specifico profilo della candidata e per la sua esperienza didattica, la commissione
unanime decide di assegnare l’insegnamento a bando alla dott.ssa Anastasia
KHUSTENKO.
I lavori sono conclusi alle ore 13.35. La Commissione trasmette gli atti della presente
valutazione comparativa al Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, per la
ratifica della decisione e la conclusione della procedura in oggetto.
Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Storia
dell’Arte moderna S.S.D. L-ART/02, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il corso di
laurea triennale in Formazione di operatori turistici. Bando rettorale n°2921 del
07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di
Scienze della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle
13.35 del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
a) Possesso di titoli universitari;
b) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
c) Esperienza didattica universitaria;
d) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: Borzì Bibiana e Farruggio Agata
Ausilia.
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1) La dott.ssa Borzì ha un corso di perfezionamento post lauream in Storia dell’arte, un
dottorato di ricerca in Italianistica, ha svolto docenza a contratto in Semiologia delle
arti visive. Presenta alcuni articoli.
2) La dott.ssa Farruggio ha un dottorato di ricerca in Storia dell’arte moderna, ha avuto
assegnato il contratto di insegnamento nell’anno precedente, presenta 6 articoli.
La Commissione, valutati comparativamente i curricula presentati dai candidati, avuto
riguardo all’attività didattica e professionale ed alle pubblicazioni, propone la seguente
graduatoria:
1. dott.ssa Farruggio
2. dott.ssa Borzì
Per lo specifico profilo della candidata e per la sua esperienza didattica, la commissione
unanime decide di assegnare l’insegnamento a bando alla dott.ssa Farruggio Agata.
La Commissione conclude i lavori alle ore 14.00 dopo aver redatto, letto e sottoscritto il
presente verbale.

Verbale della Commissione per l'attribuzione del seguente insegnamento: Storia
dell’Arte contemporanea S.S.D. L-ART/03, A.A. 2015/2016, 6 crediti, 36 ore per il corso
di laurea triennale in Formazione di operatori turistici. Bando rettorale n°2921 del
07.09.2015
La Commissione, costituita dai professori Galvagno Emilio, presidente, Palermo Dario,
commissario, Paola Clara Leotta, segretario, si è riunita nel locali del Dipartimento di Scienze
della Formazione dell'Università di Catania, complesso edilizio delle Verginelle, alle 14.00
del giorno 01.10.15. La Commissione conviene nel ritenere che la valutazione delle
candidature sia operata preferibilmente sulla base dell'applicazione dei seguenti criteri:
e) Possesso di titoli universitari;
f) Formazione specifica nel settore di conoscenze richieste dal bando;
g) Esperienza didattica universitaria;
h) Pubblicazioni a mezzo stampa, già edite, a carattere scientifico e non divulgativo
e comunque attinenti agli obiettivi dell'insegnamento proposto a contratto.
Ciò premesso, la Commissione inizia a valutare le domande di docenza.
Risultano pervenute le domande dei seguenti candidati: Borzì Bibiana e Oliveri Vincenza.
1. La dott.ssa Borzì ha un corso di perfezionamento post lauream in Storia dell’arte,
un dottorato di ricerca in Italianistica, ha svolto docenza a contratto in Semiologia
delle arti visive. Presenta alcuni articoli inerenti all’arte contemporanea.
2. La dott.ssa Oliveri è laureata in Archiotettura, insegna nelle scuole superiori, non
ha dottorato di ricerca e non presenta esperienze di docenza universitaria. Non
elenca titoli di pubblicazioni.
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La Commissione, valutati comparativamente i curricula presentati dai candidati, avuto
riguardo all’attività didattica e professionale ed alle pubblicazioni, propone la seguente
graduatoria:
1. dott.ssa Borzì
2. dott.ssa Oliveri
Per lo specifico profilo della candidata e per la sua esperienza didattica, la commissione
unanime decide di assegnare l’insegnamento a bando alla dott.ssa Borzì Bibiana.
La Commissione conclude i lavori alle ore 14.20 dopo aver redatto, letto e sottoscritto il
presente verbale.

Il Consiglio, all’unanimità, approva le assegnazioni proposte dalle Commissioni secondo lo
schema riassuntivo che qui di seguito si riporta:
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
D.M. 270/04
L-LIN/04

8

3° anno
Lingua francese - I semestre Dott.ssa Zaira Salafia

LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE PEDAGOGICHE E PROGETTAZIONE
EDUCATIVA
D.M.270/04
1° anno
Per entrambi i curricula
Una lingua straniera a scelta:
L-LIN/04

6

Lingua francese II semestre Dott.ssa Zaira Salafia

L-LIN/07

6

Lingua spagnola II semestre Dott. Giuseppe Trovato

L-LIN/12

6

Lingua inglese II semestre Dott. Angelo Fraschilla

CORSO DI LAUREA IN FORMAZIONE DI OPERATORI TURISTICI
D.M. 270/04
2° anno
L-ART/02

6

Storia dell’arte moderna - II semestre Dott.ssa Agata Farruggio
3° anno

Discipline a scelta consigliate:
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L-LIN/14

6

Lingua tedesca II semestre Dott.ssa Anna Maria Seminara

L-LIN/21

6

Lingua russa II semestre Dott.ssa Anastasia Khustenko

L-ART/02

6

Storia dell’arte moderna II semestre (mutua dal II anno)
Dott.ssa Agata Farruggio

L-ART/03

6

Storia dell’arte contemporanea II semestre Dott.ssa Bibiana Borzì

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
D.M. 270/04
1° anno
C.I. di Fondamenti di anatomia e di neuro-psico-fisiologia (TOT. 10 CFU): - I semestre
o Fondamenti di neuro-psico-fisiologia S.S.D. M-PSI/02 7 CFU
Dott.ssa Claudia Vera Grasso
o Fondamenti anatomo-fisiologici delle attività psichiche S.S.D. BIO/09 3 CFU
Dott.ssa Marinella Coco
2° anno
M-PSI/08

6
Psicologia della disabilità e della riabilitazione I semestre Dott. Serafino
Buono
3° anno

L-LIN/12

7

Lingua straniera - Inglese I semestre Dott.ssa Denise Anne Filmer

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA
D.M. 270/04
1° anno
M-PSI/07

9

Curriculum Clinico-riabilitativo
Psicologia dinamica e clinica dell’abuso con lab. (6+3) - I semestre
Prof.ssa Giuseppa Mendorla (per affidamento)

M-PSI/08

9

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre
Dott. Ivan Carmelo Zingales

Curriculum Giuridico-sociale-istituzionale
M-PSI/08

9

Psicologia della prevenzione nei consultori con lab. (6+3) - II semestre

(mutua dal curriculum Clinico-riabilitativo) Dott. Ivan Carmelo Zingales
2° anno
M-PSI/03
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B) Il Direttore informa il Consiglio che, con nota del 14.10.2015, il dott. Giuseppe Trovato ha
rinunciato all’insegnamento di “Lingua spagnola”, S.S.D. L-LIN/07, 9 CFU, 54 ore, corso di
laurea in Formazione di operatori turistici, I-II anno, I semestre, allo stesso assegnato per
rinnovo contratto giusta deliberazione assunta nell’adunanza del 16.04.2015; occorre,
pertanto, provvedere alla copertura del suddetto insegnamento.
Il Consiglio, all’unanimità, delibera di richiedere l’emanazione di apposito bando di copertura
per affidamento e, contestualmente ma in subordine, per contratto; la scadenza del bando
dovrà essere prevista in sette giorni.
C) Il Direttore dà lettura del calendario didattico per l’a.a. 2015/2016 che qui di seguito
integralmente si riporta:
Lauree triennali e II anno delle Lauree magistrali:
Lezioni:
I Semestre:
Inizio lezioni: 05/10/2015 - CdL Formazione di operatori turistici
09/10/2015 - CdL in Scienze e tecniche psicologiche
12/10/2015 - CdL in Scienze dell’educazione e della formazione
Sospensione lezioni: dal 16 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
Fine lezioni: 24/01/2016;
II Semestre: 07/03/2016 - 23/05/2016
Appelli:
I Sessione: 25/01/2016 – 06/03/2016;
II Sessione: 24/05/2016 – 02/07/2015;
III Sessione: 01/09/2016 – 10/10/2016
I anno Lauree magistrali:
Lezioni:
I Semestre:
Inizio lezioni: 12/10/2015 – CdLM in Scienze pedagogiche e progettazione educativa
19/10/2015 - CdLM in Psicologia
Sospensione lezioni: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016
II Semestre: 07/03/2016 - 23/05/2016
Appelli:
I Sessione: 25/01/2016 – 06/03/2016;
II Sessione: 24/05/2016 – 02/07/2016;
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III Sessione: 01/09/2016 – 10/10/2016.
I docenti devono prevedere anche i seguenti appelli straordinari:
-

nel mese di aprile – riservato ai fuori corso;

-

nel mese di luglio – aperto a tutti (in quanto non esiste coincidenza con le lezioni)

-

nel mese di novembre – riservato ai fuori corso

-

nel mese di dicembre, dal 16 al 22 dicembre, periodo in cui le lezioni vengono sospese –
aperto a tutti.

Eccezioni potranno essere concordate con i presidenti dei corsi di studio per rilevanti ragioni:
ad esempio, al fine di non ridurre gli spazi per la didattica, gli appelli di novembre potrebbero
essere accorpati con quelli di dicembre aperti a tutti, se in base all’esperienza pregressa siano
prevedibili pochi iscritti all’appello per fuori corso.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
D) Il Direttore richiama all’attenzione del Consiglio la deliberazione assunta nell’adunanza
del 19.05.2015 nella parte relativa alla richiesta di apposito bando di selezioni pubbliche per
l’assunzione a tempo determinato per l’a.a. 2015/2016 di un collaboratore ed esperto
linguistico di madre lingua inglese e di un collaboratore ed esperto linguistico di madre lingua
spagnola, e comunica che, a tutt’oggi, detto bando non è ancora stato emanato.
Il Consiglio, all’unanimità, sollecita i competenti uffici dell’amministrazione centrale affinché
vengano avviate le procedure per la pubblicazione del bando di che trattasi o, in subordine,
come già deliberato nella sopra citata adunanza del 19.05.2015, per il reclutamento di
collaboratori ed esperti linguistici tra il personale già in servizio presso l’Ateneo.
E) Il Direttore dà lettura del verbale della commissione paritetica dipartimentale del
13.10.2015 (relativo all’esame, per gli opportuni provvedimenti, dell’art. 27 del regolamento
didattico d’Ateneo) che qui di seguito integralmente si riporta:
“La seduta, a seguito di regolare convocazione, ha inizio alle ore 10,35.
Sono presenti tutti i componenti ad eccezione della prof.ssa Donatella Stefania Privitera e
degli studenti Alessandra Arena, Federica Maria Calì e Federica Nicolosi.
I punti all’o.d.g. della seduta odierna sono:
1. Comunicazioni;
2. Articolo 27 del regolamento didattico di Ateneo.
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Il prof. Galvagno, Presidente della Commissione, in assenza di comunicazioni, invita i
colleghi e gli studenti a prendere in esame l’art. 27 del regolamento didattico di Ateneo,
modificato con D.R. n. 2634 del 06.08.2015, che così recita:
Art. 27
Studenti lavoratori, studenti atleti, studenti in situazioni di difficoltà
1.Viene riconosciuto lo status di studente lavoratore allo studente - dei corsi di laurea o di
laurea magistrale
- impegnato non occasionalmente per un periodo di almeno tre mesi nell'arco dell'anno
accademico, in qualsiasi attività di lavoro subordinato, autonomo o professionale,
debitamente documentata.
2.Viene riconosciuto lo status di studente atleta allo studente - dei corsi di laurea o di laurea
magistrale -che, attraverso debita documentazione, possa dimostrare di essere:
a) atleta o paratleta a livello olimpico, mondiale, europeo;
b) atleta o paratleta a livello italiano.
3. Viene riconosciuto lo status di studente in situazione di difficoltà allo studente - dei corsi di
laurea o di laurea magistrale — che, attraverso debita certificazione, risulti:
a)impegnato nella cura e assistenza dei propri familiari, non autosufficienti per ragione di
età o di malattia;
b)con problemi personali di salute o di invalidità, che non permettono la regolare
progressione della carriera;
c)con figli, fino a cinque anni di età, e alle studentesse in gravidanza, dall'ottavo mese o con
diagnosi di gravidanza a rischio.
4. Ciascuna struttura didattica definisce le modalità organizzative e didattiche riservate agli
studenti nelle situazioni descritte ai punti precedenti, che devono contemplare:
- la riduzione dell'obbligo di frequenza, nella misura massima del 20%;
- la possibilità di sostenere gli esami negli appelli straordinari riservati agli studenti ripetenti
e fuoricorso;
- specifiche attività di supporto didattico.
La Commissione, all’unanimità, decide di esaminare il testo del regolamento seguendo
l’ordine dei tre commi così come redatti nel documento in oggetto.
Sul primo comma, relativo allo status di studente lavoratore, la Commissione, dopo ampia
discussione, nella quale intervengono le Prof.sse Criscenti, De Caroli e Tomarchio e lo
studente Gentile, propone che sia riconosciuto la stato di studente lavoratore agli studenti che
siano lavoratori subordinati o autonomi o che sono in possesso di partita IVA e presentano la
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dichiarazione di reddito. Ritiene opportuno che l’esame della documentazione sia demandata
ad uffici a ciò preposti, in quanto i docenti si atterranno alla documentazione fornita dallo
studente agli appositi uffici e da questi approvata.
Sul secondo comma, relativo allo status di studente atleta, la Commissione propone che per
procedere a tale riconoscimento lo studente sia iscritto a enti o istituti ufficialmente
riconosciuti e accreditati a livello nazionale con esclusione delle organizzazioni amatoriali;
occorre, inoltre, che lo studente presenti agli appositi uffici un documentato curriculum
sportivo non limitato soltanto all’ambito regionale; gli uffici saranno, pertanto, incaricati del
riconoscimento dello status in oggetto.
Sul terzo comma, relativo allo status di studente in situazione di difficoltà, la Commissione
rileva che il punto a) ricade nella normativa della legge 104/1992; per quanto concerne il
punto c) la Commissione ritiene indispensabile che la certificazione sia rilasciata da ente
pubblico; nel caso di studentesse in gravidanza dall’ottavo mese dovrebbe far fede
l’attestazione del ginecologo riguardante la presunta data del parto.
La Commissione, pertanto, ritiene indispensabile che i competenti uffici dell’amministrazione
centrale formalizzino lo status dello studente ricadente nelle ipotesi di cui all’art. 27 del
Regolamento didattico d’Ateneo, in modo che i docenti possano conoscere in tempo
opportuno il numero reale degli esaminandi rientranti nelle suddette ipotesi.
Per quanto concerne le modalità organizzative e didattiche di cui al quarto comma dell’art. 27
di che trattasi, la Commissione fa presente che nei corsi afferenti al Dipartimento di Scienze
della Formazione la frequenza non è obbligatoria, sicchè non è necessario prevedere alcuna
riduzione di siffatto obbligo; ritiene, inoltre, quanto mai opportuno che gli studenti in oggetto
possano usufruire degli appelli straordinari riservati ai ripetenti e fuoricorso. Per quanto
riguarda, infine, le specifiche attività di supporto didattico, gli studenti potranno avvalersi
dell’attiva assistenza dei tutor già operanti nel dipartimento nonché dei docenti medesimi.
Non avendo più nulla da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 11,35 previa lettura e
approvazione del verbale.”
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
F) Il Direttore informa il Consiglio che il Nucleo di Valutazione ha inviato i risultati delle
valutazioni dei docenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento.
Il Consiglio, all’unanimità, delega i singoli Consigli dei corsi di studio ad utilizzare tali dati ai
fini del Riesame annuale, per il quale il Presidio di Qualità ha già emanato le linee-guida,
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disponibili nel sito d’Ateneo; i Consigli dei corsi di studio dovranno, altresì, rilevare e
comunicare le anomalie segnalate dai docenti e dagli studenti.
G) Il Direttore informa il Consiglio che verrà attivata in Ateneo la seconda edizione del
Modulo Europeo Jean Monnet “Nuove Competenze per Nuove Sfide: politiche nazionali ed
europee per la lotta alla Criminalità Organizzata”, organizzato dall’Università di Catania in
collaborazione con l’Associazione “Libera, Nomi e Numeri contro le mafie” e il Centro
Internazionale di Studi Luigi Sturzo (C.I.S.S.).
Il Direttore propone che gli studenti che intendono chiedere il riconoscimento in termini di
CFU delle attività in oggetto possano scegliere di iscriversi e frequentare due unità (36 ore - 3
crediti) o cinque unità (72 ore - 6 crediti). Le cinque Unità Tematiche sono: 1) La politica di
contrasto alla criminalità organizzata nell’Unione Europea, Responsabile: Prof.ssa Francesca
Longo; 2) Il sequestro e la confisca dei beni provenienti da attività illecite, Responsabile:
Prof.ssa Anna Maria Maugeri; 3) Il riutilizzo dei beni confiscati, Responsabile: Prof.
Salvatore Cosentino; 4) Statistica e analisi degli effetti economici e finanziari della confisca,
Responsabile Prof. Benedetto Torrisi; 5) Educazione alla Cittadinanza, Responsabile Prof.ssa
Roberta Piazza.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio, constatata la valenza didattica delle attività di cui in premessa e condivisa la
proposta del Direttore, all’unanimità delibera di riconoscere crediti formativi universitari ai
frequentanti il corso, nella misura e con le modalità che verranno precisate dai singoli
Consigli dei Corsi di studio.
4. ACCORDI ERASMUS
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio gli accordi Erasmus proposti dai docenti del
dipartimento secondo la tabella appresso riportata:
Tipo
studio
1

X

2

X

3

X

Tipo
Codice
traineership istituzione
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Docente
Scadenza
proponente

LV
D.Privitera 2016-2021
JELGAVA01
2016-2021
E
S.Torre
CORDOBA01
2016-2021
D
R.Piazza
LEIPZIG

Modello
accordo
partner
firmato
X

Lettera
di intenti

X
X
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4

X

E
TENERIF01

L. Todaro

2016-2021

X

Il Consiglio, all’unanimità, approva.
5. CORSI DI RECUPERO
Il Direttore informa il Consiglio che, dalle graduatorie degli ammessi al I anno del corsi di
laurea a numero programmato in Scienze dell’educazione e della formazione ed in Scienze e
tecniche psicologiche, nonché dall’esito della verifica delle conoscenze per le matricole del
corso di laurea in Formazione di operatori turistici, risulta che alcuni studenti non hanno
raggiunto il punteggio minimo richiesto; a tal proposito, ricorda che i Regolamenti didattici
dei rispettivi corsi di studi prevedono che, in caso di verifica non positiva, lo studente può
iscriversi al primo anno del corso di laurea ma viene ammesso con obblighi formativi
aggiuntivi. Per soddisfare tali obblighi, lo studente dovrà frequentare dei corsi integrativi di 30
ore, i cui contenuti sono relativi alle conoscenze richieste per l’accesso e dovrà superare una
prova di verifica dell’apprendimento, prima di poter sostenere esami di profitto. La prova di
verifica si svolgerà in giorni precedenti gli esami della sessione di gennaio-febbraio e, per
coloro che non dovessero superarla, in giorni precedenti gli esami della sessione estiva di
maggio-giugno.
Il Direttore propone che i corsi integrativi in oggetto, vertenti su argomenti di logica e cultura
generale, così come effettuato per l’a.a. 2014/2015, si articolino in sei incontri da cinque ore
ciascuno tenuti da docenti dei rispettivi corsi di laurea interni al dipartimento da individuare
secondo i seguenti criteri: 1) volontaria disponibilità; 2) minor carico didattico; 3) minor
numero di crediti e 4) a parità di numero di crediti, chi negli anni precedenti non ha svolto
detta attività.
Il Consiglio, all’unanimità, approva e dà mandato ai Consigli dei corsi di laurea di
individuare, sulla base dei suddetti criteri, i docenti che dovranno tenere i corsi di recupero,
tenendo presente che per il corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione gli
studenti saranno circa 150, per il corso di laurea in Formazione di operatori turistici circa 50 e
per il corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche circa 30.
Il Consiglio, all’unanimità, dà, inoltre, mandato alla Segreteria didattica, una volta individuati
i docenti, di elaborare il calendario dei corsi di che trattasi e precisa che la frequenza dei corsi
è obbligatoria e che le assenze saranno consentite nel limite massimo del 30% del monte ore
complessivo.
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Al termine dei corsi gli studenti dovranno affrontare una prova di verifica con i suddetti
docenti che esprimeranno una valutazione in termini di approvato o non approvato.
6. CORSI

DI

FORMAZIONE

SPECIALIZZAZIONE

PER

PER
LE

IL

CONSEGUIMENTO

ATTIVITÀ

DI

DELLA

SOSTEGNO:

PROVVEDIMENTI
A) Il Direttore informa il Consiglio che il data 30.09.2015 sono scaduti i termini di
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per la accesso al percorso di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità relativamente all’ordine della scuola secondaria di I grado di cui al
D.R. n. 3092 del 17.09.2015; al fine di consentire ai competenti uffici dell’amministrazione
centrale gli adempimenti consequenziali, con nota del 01.10.2015, ha proposto i nominativi
dei seguenti docenti quali componenti la commissione giudicatrice:
-

Prof.ssa Angela Catalfamo, associato nel S.S.D. M-PED/03 “Didattica e pedagogia
speciale” (Presidente);

-

Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, ordinario nel S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione” (componente effettivo);

-

Prof.ssa Maria Sebastiana Tomarchio, ordinario nel S.S.D. M-PED/01 “Pedagogia
generale e sociale”(componente effettivo);

-

Dott.ssa Elisabetta Sagone, ricercatore nel S.S.D. M-PSI/04 “Psicologia dello
sviluppo e psicologia dell’educazione” (componente supplente);

-

Dott. Letterio Todaro, ricercatore nel S.S.D. M-PED/02 “Storia della Pedagogia”
(componente supplente).

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica.
B) Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio il calendario delle lezioni dei percorsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità elaborato dalla Prof.ssa Angela Catalfamo, Direttore dei corsi, e che
qui di seguito integralmente si riporta:
Calendario lezioni
Insegnamenti comuni a tutti gli ordini di scuola
Sede: mercoledì e giovedì palazzo Ingrassia (via Biblioteca n. 4)
venerdì via Ofelia s.n.
dal 28.12.2015 al 05.01.2015 Complesso edilizio “Le Verginelle” (via Casa nutrizione
s.n.)
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28 ottobre 2015 mercoledì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
29 ottobre 2015 giovedì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
30 ottobre 2015 venerdì
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica
04 novembre 2015 mercoledì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
05 novembre 2015 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
06 novembre 2015 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
11 novembre 2015 mercoledì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
12 novembre 2015 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
13 novembre 2015 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
18 novembre 2015 mercoledì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
19 novembre 2015 giovedì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
20 novembre 2015 venerdì
h .15/20 Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di
apprendimento
25 novembre 2015 mercoledì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
26 novembre 2015 giovedì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
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27 novembre 2015 venerdì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
02 dicembre 2015 mercoledì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
03 dicembre 2015 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
04 dicembre 2015 venerdì
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica
09 dicembre 2015 mercoledì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
10 dicembre 2015 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
11 dicembre 2015 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
16 dicembre 2015 mercoledì
h .15/20 Neuropsichiatria infantile
17 dicembre 2015 giovedì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
18 dicembre 2015 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
23 dicembre 2015 mercoledì
h .15/20 Modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei
disturbi generalizzati dello sviluppo
28 dicembre 2015 lunedì
h .09/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
29 dicembre 2015 martedì
h .09/14 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica
h. 15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
30 dicembre 2015 mercoledì
h. 09/14 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
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h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
05 gennaio 2016 martedì
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
07 gennaio 2016 giovedì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
08 gennaio 2016 venerdì
h .15/20 Progettazione del PDF, del PEI-Progetto di vita e modelli di Qualità della Vita: dalla
programmazione alla valutazione
13 gennaio 2016 mercoledì
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
14 gennaio 2016 giovedì
h .15/20 Pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe
15 gennaio 2016 venerdì
h .15/20 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica
20 gennaio 2016 mercoledì
h .15/17.30 Legislazione primaria e secondaria riferita all’integrazione scolastica
h. 17.30/20.00 Pedagogia della relazione d’aiuto
21 gennaio 2016 giovedì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
22 gennaio 2016 venerdì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
27 gennaio 2016 mercoledì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
28 gennaio 2016 giovedì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
29 gennaio 2016 venerdì
h .15/20 Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali
03 febbraio 2016 mercoledì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
10 febbraio 2016 mercoledì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
11 febbraio 2016 giovedì
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h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
12 febbraio 2016 venerdì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
17 febbraio 2016 mercoledì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
18 febbraio 2016 giovedì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
19 febbraio 2016 venerdì
h .15/20 Pedagogia della relazione d’aiuto
24 febbraio 2016 mercoledì
h .15/20 Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati
dello sviluppo
25 febbraio 2016 giovedì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
26 febbraio 2016 venerdì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
09 marzo 2016 mercoledì
h .15/20 Didattica speciale. Approccio meta cognitivo e cooperativo
Calendario laboratori
Scuola dell’infanzia
(le sedi verranno indicate successivamente)
11 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
12 marzo 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Didattica delle educazioni
17 marzo 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 marzo 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
19 marzo 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Didattica delle educazioni
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24 marzo 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
25 marzo 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
26 marzo 2016 sabato
h. 9-14 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
31 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
02 aprile 2016 sabato
h. 9-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
7 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
8 aprile 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
9 aprile 2016 sabato
h. 9-14 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
14 aprile 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
15 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
16 aprile 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Didattica dell’area antropologica
21 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
22 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
23 aprile 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
28 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
29 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
30 aprile 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
5 maggio 2016 giovedì
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h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
6 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
7 maggio 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
12 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
13 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
14 maggio 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
19 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
21 maggio 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
26 maggio 2016 giovedì
h15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
27 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
28 maggio 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
3 giugno 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
4 giugno 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
Scuola primaria
(le sedi verranno indicate successivamente)
10 marzo 2016 Giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
11 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
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16 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
17 marzo 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 marzo 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
23 marzo 2016 mercoledì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
24 marzo 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni
25 marzo 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
30 marzo 2016 mercoledì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
31 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
6 aprile 2016 mercoledì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
7 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
8 aprile 2016 venerdì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
13 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
14 aprile 2016 giovedì
h. 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
15 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica dell’area antropologica
20 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
21 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
22 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
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27 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
28 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
29 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
4 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
5 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
6 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
11 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
12 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
13 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
18 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
19 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
25 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
26 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
27 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
3 giugno 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
4 giugno 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie
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Scuola secondaria di I grado
(le sedi verranno indicate successivamente)
10 marzo 2016 Giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
11 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
16 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
17 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
23 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
24 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita
25 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
30 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
31 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
6 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
7 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
8 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
13 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
14 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
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15 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
20 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
21 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
22 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
27 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
28 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
29 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
4 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
5 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
6 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
11 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
12 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
13 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
18 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
19 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
25 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
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26 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
27 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
3 giugno 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
4 giugno 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
Scuola secondaria di II grado
(le sedi verranno indicate successivamente)
10 marzo 2016 Giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro
11 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
16 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro
17 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
18 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro
23 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
24 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Orientamento e progetto di vita e alternanza scuola-lavoro
25 marzo 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici comunicativi della educazione linguistica
30 marzo 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
31 marzo 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
6 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
7 aprile 2016 giovedì
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h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
8 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
13 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
14 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico
15 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica delle educazioni e dell’area antropologica
20 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
21 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
22 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
27 aprile 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
28 aprile 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
29 aprile 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
4 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Didattica per le disabilità sensoriali
5 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali
6 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
11 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
12 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
13 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
18 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
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19 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
20 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Interventi psico-educativi e didattici con disturbi relazionali
25 maggio 2016 mercoledì
h 15-20 Lab. di Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
26 maggio 2016 giovedì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
27 maggio 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
3 giugno 2016 venerdì
h 15-20 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
4 giugno 2016 sabato
h 9-14 Lab. di Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive
Attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
(T.I.C.)
Scuola dell’infanzia
(le sedi verranno indicate successivamente)
4 gennaio 2016 lunedì h. 9-14
5 gennaio 2016 martedì h 9-14
9 gennaio 2016 sabato h 9-14
16 gennaio 2016 sabato h 9-14
23 gennaio 2016 sabato h 9-14
30 gennaio 2016 sabato h 9-14
4 febbraio 2016 giovedì h 15-20
13 febbraio 2016 sabato h 9-14
20 febbraio 2016 sabato h. 9-14
27 febbraio 2016 sabato h 9-14
10 marzo 2016 giovedì h 15-20
16 marzo 2016 mercoledì h 15-20
23 marzo 2016 mercoledì h 15-20
1 aprile 2016 venerdì h 15-20
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18 maggio 2016 mercoledì h 15-20
Attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
(T.I.C.)
Scuola primaria
(le sedi verranno indicate successivamente)
4 gennaio 2016 lunedì h. 9-14
5 gennaio 2016 martedì h 9-14
30 gennaio 2016 sabato h 9-14
20 febbraio 2016 sabato h. 9-14
1 aprile 2016 venerdì h 15-20
2 aprile 2016 sabato h 9-14
16 aprile 2016 sabato h 9-14
23 aprile 2016 sabato h 9-14
7 maggio 2016 sabato h 9-14
14 maggio 2016 sabato h 9-14
21 maggio 2016 sabato 9-14
28 maggio 2016 sabato 9-14
8 giugno 2016 mercoledì h 15-20
9 giugno 2016 giovedì 15-20
10 giugno 2016 venerdì 15-20

Attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
(T.I.C.)
Scuola secondaria di I grado
(le sedi verranno indicate successivamente)
4 gennaio 2016 lunedì h. 9-14
5 gennaio 2016 martedì h 9-14
30 gennaio 2016 sabato h 9-14
20 febbraio 2016 sabato h. 9-14
1 aprile 2016 venerdì h 15-20
2 aprile 2016 sabato h 9-14
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16 aprile 2016 sabato h 9-14
23 aprile 2016 sabato h 9-14
7 maggio 2016 sabato h 9-14
14 maggio 2016 sabato h 9-14
21 maggio 2016 sabato 9-14
28 maggio 2016 sabato 9-14
8 giugno 2016 mercoledì h 15-20
9 giugno 2016 giovedì 15-20
10 giugno 2016 venerdì 15-20

Attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale
(T.I.C.)
Scuola secondaria di II grado
(le sedi verranno indicate successivamente)
4 gennaio 2016 lunedì h. 9-14
5 gennaio 2016 martedì h 9-14
30 gennaio 2016 sabato h 9-14
20 febbraio 2016 sabato h. 9-14
1 aprile 2016 venerdì h 15-20
2 aprile 2016 sabato h 9-14
16 aprile 2016 sabato h 9-14
23 aprile 2016 sabato h 9-14
7 maggio 2016 sabato h 9-14
14 maggio 2016 sabato h 9-14
21 maggio 2016 sabato 9-14
28 maggio 2016 sabato 9-14
8 giugno 2016 mercoledì h 15-20
9 giugno 2016 giovedì 15-20
10 giugno 2016 venerdì 15-20
Il Consiglio, all’unanimità, approva e precisa che il calendario dei laboratori dovrà essere
allegato all’emanando bando di copertura dei laboratori medesimi al fine di rendere note ai
candidati le date di svolgimento delle attività; dovrà, altresì, essere specificato che il
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calendario potrà subire modifiche per cause di forza maggiore o per esigenze organizzative
dei corsi.
C) Il Direttore rileva al Consiglio l’opportunità di individuare taluni docenti che possano
coadiuvare la Prof.ssa Catalfamo, Direttore dei corsi di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, negli
adempimenti che i corsi medesimi richiedono (quale l’esame delle domande di abbreviazione
dei percorsi, ecc.).
Il Consiglio, all’unanimità, individua le proff.sse Maria Elvira De Caroli e Maria Sebastiana
Tomarchio e le dott.sse Gabriella D’Aprile ed Elisabetta Sagone.
D) Il Direttore informa il Consiglio che, nelle attività di tirocinio indiretto dei corsi di
formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità, sono comprese 75 ore di attività pratica sull’utilizzo delle nuove
tecnologie, applicate alla didattica speciale (T.I.C.); al fine di assicurare dette attività, propone
di richiedere l’emanazione di apposito bando di copertura indirizzato per ciascun ordine di
scuola (ovvero infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado) a docenti in
possesso di documentata esperienza nella materia di che trattasi e con l’indicazione delle
seguenti attività:


svolgere 75 ore di esercitazioni sull’uso delle TIC nell’insegnamento ad alunni con
disabilità;



effettuare gli esami di profitto con votazione in trentesimi;



assistere lo studente nella realizzazione di un prodotto multimediale finalizzato alla
didattica speciale con l’uso delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione
(TIC) da presentare nell’esame finale.

Il Consiglio, all’unanimità, approva e precisa che dovrà essere prevista una retribuzione di €
100,00 l’ora; specifica, altresì, che nel bando dovranno essere riportati i calendari di cui alla
lettera B), al fine di rendere note ai candidati le date di svolgimento delle attività, con la
precisazione che detti calendari potranno subire modifiche per cause di forza maggiore o per
esigenze organizzative dei corsi.
7. RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la richiesta del prof. Galvagno di partecipare –
svolgendo un ruolo di supporto alle attività di ricerca e sperimentazione, senza oneri per il
Dipartimento – ai laboratori territoriali per l’occupabilità, ai sensi dell’art. 1, commi da 56 a
62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da realizzarsi nell’ambito del piano nazionale scuola
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digitale (PNSD). In particolare si propone di partecipare al laboratorio territoriale “Cantiere
Agroalimentare: dalla terra alla tavola”, avente come capofila l’I.I.S. “Q. Cataudella” di
Scicli.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio una richiesta analoga presentata dalla
prof.ssa Arcifa per un progetto di laboratorio territoriale per l’occupabilità della rete di scuole
che ha come capofila l’I.I.S. “Cucuzza-Euclide” di Caltagirone.
Il Consiglio, unanime, approva.
8. RINNOVO ASSEGNI DI RICERCA
Il Direttore porta a conoscenza del Consiglio la nota prot. n. 118301 del 30.09.2015 con la
quale il prof. Dario Palermo, in veste di responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un
anno dell’assegno di ricerca sul “La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico
dell’edificio monumentale a sud dei templi A e B sulla Patela di Priniàs” (S.S.D. L-ANT/07)
di cui è titolare la dott.ssa Eleonora Pappalardo.
Il Direttore invita, pertanto, il Consiglio ad assumere le proprie determinazioni in merito.
Il Consiglio,


visto il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della
legge 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1699 del 31 marzo 2011 e successive
modifiche;



vista la scadenza della terza annualità degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 comma 4
lett. a) della legge n. 240/2010, banditi con D.R. n. 1049 del 20.03.2012;



considerato che con il predetto bando è stato conferito alla dott.ssa Eleonora Pappalardo n.
1 assegno di ricerca per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 “Archeologia
classica” sul tema: “La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio
monumentale a sud dei templi A e B sulla Patela di Priniàs”;



considerato che quest’ultima ha iniziato la propria attività di collaborazione alla ricerca in
data 03.12.2012, e che detto assegno rinnovato di anno in anno scadrà a dicembre 2015,
giusta deliberazione del Consiglio di dipartimento del 27.11.2014;



vista la nota prot. n. 118301 del 30.09.2015 con la quale il prof. Dario Palermo, in veste di
responsabile scientifico, ha chiesto il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca
per la dott.ssa Eleonora Pappalardo;
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vista la relazione relativa al terzo anno dell’attività di collaborazione al programma di
ricerca: “La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio monumentale a
sud dei templi A e B sulla Patela di Priniàs”;



preso atto che la stessa ha condotto sinora la ricerca con grande impegno, rigore
metodologico e ottimi risultati, come si evince dalla relazione presentata, e può
ulteriormente approfondire la tematica di ricerca,
DELIBERA

all’unanimità, di proporre il rinnovo per un ulteriore anno dell’assegno di ricerca dal titolo
“La ceramica proveniente dallo scavo stratigrafico dell’edificio monumentale a sud dei templi
A e B sulla Patela di Priniàs ” (S.S.D. L-ANT/07) di cui è titolare la dott.ssa Eleonora
Pappalardo e di finanziare detto rinnovo sui fondi del dipartimento.
9. RICHIESTE DOCENTI
Viene letta, discussa e approvata all'unanimità la mozione presentata dal prof. Coniglione
riguardo la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2011/2014, che qui di seguito si
riporta:
Mozione sulla VQR proposta dal prof. Francesco Coniglione
“In un quadro di sotto-finanziamento del sistema universitario, di cancellazione del diritto allo
studio, di azzeramento delle prospettive dei ricercatori più giovani, di blocco dei salari ha
preso avvio la nuova procedura di valutazione della qualità della ricerca scientifica.
Senza ombra di dubbio sono i soldi dei cittadini a mantenere la libertà della scienza e del suo
insegnamento come un bene di tutti e per tutti. Per questo le università e i loro docenti devono
essere valutati in modo rigoroso e devono essere introdotte tutte le procedure che consentano
di valorizzare i migliori, eliminare i privilegi, ridurre le inefficienze.
La Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) è stata introdotta in Italia con la promessa
che si sarebbe finalmente avviato un percorso virtuoso in questa direzione. Sono tuttavia
inaccettabili e sotto gli occhi di tutti alcuni effetti prodotti non dalla valutazione in quanto
tale, ma dalle modalità con le quali è stata realizzata e soprattutto dall’uso che è stato fatto dei
suoi risultati:
1) La marginalizzazione della “missione” della didattica. Praticamente tutti gli incentivi sono
stati concentrati sulla qualità dei prodotti della ricerca. Risultato: per i professori e per coloro
che aspirano a “fare carriera” ogni ora trascorsa al servizio degli studenti rischia di apparire
come un’ora di tempo perso.
2) La trasformazione delle nostre comunità di ricerca in falangi armate secondo la logica non
più semplicemente del publish or perish, ma addirittura del publish and kill. Occorre scalare
con ogni mezzo le “dettagliatissime” classifiche dell’ANVUR. Risultato: pochi
sopravvivranno a questa guerra di tutti contro tutti e il sistema-paese ne risulterà alla fine
impoverito.
3) La spregiudicata utilizzazione della parola d’ordine del “merito” per giustificare una
brutale riduzione del finanziamento al sistema universitario, che era già ai livelli minimi fra i
paesi più avanzati. Il blocco del turn over e quello degli scatti di anzianità sono gli elementi
più evidenti di questa politica, ma gli effetti di lungo periodo saranno la progressiva
desertificazione universitaria di intere aree del paese e una sostanziale riduzione del diritto
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allo studio, soprattutto per i giovani nati nel posto sbagliato.
La Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, inviando all’ANVUR le sue osservazioni
sul bando della nuova VQR, relativa ai “prodotti” degli anni 2011-2014, ha denunciato la
gravità delle conseguenze del taglio delle risorse, avvertendo che "sarà possibile garantire la
collaborazione del sistema universitario allo svolgimento del nuovo esercizio VQR 20112014” solo a condizione che vi sia il recupero delle risorse tagliate.
Chiediamo dunque alla CRUI di confermare la sua posizione e, interpretando il malessere
ormai da troppi anni diffuso negli Atenei, di invitare le università italiane a non partecipare
alla VQR 2011-2014, almeno fino a quando Governo e Parlamento non avranno dato una
risposta concreta e definitiva sul recupero delle risorse sufficienti a garantire: (i) livelli di
garanzia del diritto allo studio coerenti con l’art. 34 della Costituzione, (ii) lo sblocco totale
del turn-over, e (iii) la fine della incomprensibile discriminazione della quale sono vittime i
docenti universitari a causa del prolungamento selettivo del blocco degli scatti di anzianità,
con ripristino, ai fini stipendiali e previdenziali, del livello di classi che avrebbero maturato in
questi anni di prelievi “straordinari”.
È ora più che mai necessario costringere Governo e Parlamento a cambiare rotta e garantire:
1) la restituzione immediata del 100 per cento delle risorse complessive sottratte al sistema
universitario in questi anni, da destinare al diritto allo studio, a nuove assunzioni, allo sblocco
degli scatti di anzianità e della contrattazione per il PTA.
2) l’assegnazione dei fondi cosiddetti “premiali” in modo chiaramente distinto e aggiuntivo
rispetto all’assegnazione di quelli necessari a garantire il normale e buon funzionamento delle
università e l’assegnazione di fondi di importo equivalente per premiare i risultati e i
miglioramenti ottenuti in aree meno favorite dalle condizioni socio-economiche complessive.
3) che si valorizzi l’attività didattica dei docenti e si tenga conto del contesto socioeconomico
degli atenei, e che si avvii la revisione radicale degli attuali sistemi di valutazione e
accreditamento che stanno aggravando le disparità tra atenei. Tali revisioni dovrebbero essere
basata sulla co-decisione dei criteri tra componenti studentesche e docenti (ad esempio con un
lavoro istruttorio CUN-CNSU), e non mediante una ulteriore imposizione dell’ANVUR.
Chiediamo ai singoli docenti e ricercatori e ai loro Dipartimenti di aderire a una forma di
protesta forte e che tuttavia non comprometta la loro attività di ricerca e il loro servizio agli
studenti. Acquisiremo l’identificativo ORCID, come previsto tassativamente dal bando della
nuova VQR, ma ci rifiuteremo di elencare in ordine di preferenza i prodotti di ricerca
attraverso lo strumento informatico messo a disposizione dal CINECA. Almeno fino a quando
ciò non venisse imposto come condizione imprescindibile per l’invio degli stessi da parte
delle rispettive istituzioni.
In questo modo, si eviterà che la disobbedienza solo di pochi si traduca automaticamente in
un danno non solo per loro ma anche per le comunità alle quali appartengono. Se saremo
tanti, costringeremo Governo e Parlamento a cambiare rotta.
Chiediamo infine ai nostri studenti di non considerare questo problema come “un affare dei
professori” e di dare la loro risposta sui tre punti che abbiamo sollevato. Per noi è importante
sapere se sono d’accordo”.
In relazione alla mozione letta dal Prof. Francesco Coniglione, il Consiglio di Dipartimento:
· condivide la posizione espressa dalla Crui, in particolare per quanto riguarda la richiesta
indirizzata a Governo e Parlamento in merito al recupero delle risorse sottratte;
· sottolinea che tali risorse sono indispensabili per ripristinare i livelli di garanzia del diritto
allo studio, il turn-over e gli scatti di anzianità;
· ritiene altresì valide le motivazioni e le richieste della mozione, inclusa quella di assegnare i
fondi “premiali” in modo chiaramente distinto e aggiuntivo rispetto a quelli necessari e di
legarli, per una percentuale non inferiore al 30 per cento, alla “missione didattica”;
· anticipa che, se venisse a mancare una risposta concreta, l’adesione alla protesta da parte di
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un largo numero di docenti e ricercatori del dipartimento metterebbe a rischio la
partecipazione del dipartimento alla valutazione VQR 2011-2014;
· Trasmette la presente delibera al Rettore, al Consiglio di Amministrazione e al Senato
Accademico, invitandoli a farsi parte attiva nei confronti del Ministro, del CUN e della CRUI,
affinché questi ultimi sollecitino una pronta risposta di Governo e Parlamento alle richieste in
essa contenuta, in modo da rendere possibile un corretto svolgimento della VQR.
Il Direttore, altresì, porta a conoscenza del Consiglio le seguenti richieste:
- la dott.ssa Elena Commodari chiede l’autorizzazione allo svolgimento di n. 2 CFU di
Psicologia presso la Scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile dell’Ateneo di
Catania;
- il dott. Cristiano Corsini, chiede l’autorizzazione allo svolgimento di n. 30 ore (6 CFU) di
attività didattica (Corso di “Introduzione alla ricerca educativa e valutativa”) presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”, per il II semestre dell’A.A. 2015/2016;
- il dott. Cristiano Corsini, altresì, chiede l’autorizzazione allo svolgimento di n. 8 ore di
didattica laboratoriale presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Mazzatinti” di Gubbio, per
il periodo dal 6 al 7 novembre 2015;
- il prof. Orazio Palio chiede l’autorizzazione allo svolgimento della supplenza
dell’insegnamento di “Preistoria e Protostoria” presso il Corso di laurea magistrale in
Archeologia (sede di Agrigento) del Dipartimento Cultura e Società dell’Università di
Palermo, per l’Anno Acc. 2015/2016, dal mese di ottobre al mese di dicembre, per un totale di
n. 45 ore, previa dichiarazione di compatibilità con gli impegni didattici presso il nostro
Dipartimento;
- il dott. Giovanni Lo Castro chiede l’autorizzazione, per il corrente anno, a partecipare, in
qualità di componente, alla commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della
professione di psicologo presso l'Università di Messina.
Il Consiglio, unanime, approva le superiori richieste.
Il Direttore, infine, comunica che è pervenuta dagli uffici la richiesta di approvazione della
relazione triennale per la conferma in ruolo dei dott. Cristiano Corsini e Gabriella D'Aprile. I
due ricercatori sono invitati a produrre la relazione in tempo utile per l'approvazione nel
prossimo Consiglio.
10. RICHIESTE STUDENTI
Il Direttore comunica che non sono state avanzate richieste da parte degli studenti e
segnalando che alcune richieste sono state avanzate direttamente al Magnifico Rettore da
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alcuni rappresentanti (peraltro per argomenti cui si poteva dare risposta in Consiglio), invita i
rappresentanti – inclusi quelli dei Corsi di Studi – ad avanzare le loro motivate richieste
anzitutto alle sedi opportune (Consigli di CdS, Consiglio di Dipartimento, Commissione
paritetica).
11. PROCEDURA DI CHIAMATA RICERCATORE S.S.D. M-STO/02
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.D. n.
3341 del 5.10.2015, sono stati approvati gli atti relativi alla selezione pubblica per la stipula di
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti presso il Dipartimento di
Scienze della Formazione, per il settore concorsuale 11/A2 STORIA MODERNA – settore
scientifico-disciplinare M-STO/02 “Storia moderna”. Tale procedura è stata bandita con D.R.
n. 1898 del 5.05.2014.
La dott.ssa Cinzia Recca è stata individuata dalla commissione giudicatrice, quale candidato
migliore nella predetta selezione pubblica.
In considerazione dell’urgente necessità di acquisire la predetta vincitrice quale risorsa umana
indispensabile per corrispondere alle esigenze ed agli impegni assunti con i corsi di studio in
essere ed in programma per l’anno accademico in corso, il Direttore propone di chiedere agli
organi collegiali d’Ateneo che la dott.ssa Recca assuma servizio quale ricercatore per il
settore scientifico-disciplinare M-STO/02 “Storia moderna”.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
12. RICHIESTA AFFERENZA DOTT. TULLIO SRIMALI
Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con nota del
12.10.2015 il dott. Tullio Scrimali, attualmente in servizio quale ricercatore confermato per il
settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 Psicologia clinica presso il Dipartimento di
Medicina Clinica e Sperimentale, ha chiesto di afferire al Dipartimento di Scienze della
Formazione.
Il Consiglio, all’unanimità, visto il nulla osta al trasferimento rilasciato dal Dipartimento di
appartenenza, accoglie la richiesta di afferenza del predetto ricercatore.
13. CHIAMATA IN CORSO D’ANNO PROFESSORE DI SECONDA FASCIA
S.S.D. L-LIN/12
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Il Direttore informa il Consiglio, nella composizione ristretta di competenza, che con D.R. n.
3150 del 23.09.2015, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di selezione pubblica
per la chiamata a posto di professore di II fascia per il settore concorsuale 10/L1: LINGUE,
LETTERATURE E CULTURE INGLESE E ANGLO-AMERICANA – settore scientificodisciplinare (profilo) L-LIN/12 “Lingua e traduzione – lingua inglese”, presso il Dipartimento
di Scienze della Formazione. Tale procedura è stata bandita con D.R. n. 585 del 2.03.2015,
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 18 del 6.03.2015.
La dott.ssa Paola Clara Leotta è stata individuata dalla commissione giudicatrice quale
candidato destinatario dell’eventuale chiamata.
In considerazione dell’urgente necessità di acquisire la predetta vincitrice quale risorsa umana
indispensabile per corrispondere alle esigenze ed agli impegni assunti con i corsi di studio in
essere ed in programma per l’anno accademico in corso, il Direttore propone di richiedere agli
organi collegiali d’Ateneo la nomina in corso d’anno della dott.ssa Paola Clara Leotta.
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
14. RICHIESTE CONTRIBUTI
Il Direttore sottopone al Consiglio le seguenti richieste di contributi presentate dai docenti e
ricercatori in servizio presso il dipartimento e supportate dalla necessaria documentazione, già
approvate nella seduta odierna della Giunta di Dipartimento:


nota prot. 120993 del 06.10.2015 con la quale la prof.ssa Donatella Stefania
Privitera, professore associato per il S.S.D. M-GGR/01, ha chiesto un
contributo per la partecipazione, in qualità di relatore, alle Giornate di studio
sul tema “Lo sport strumento per l’educazione, il turismo sostenibile e lo
sviluppo locale”, che si terranno ad Aosta il 13 – 14 ottobre 2015, pari a euro
500,00;



nota prot. n. 123898 del 12.10.2015 con la quale la dott.ssa Paola Vitolo,
ricercatore per il S.S.D. L-ART/01, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di coordinatrice, al progetto internazionale The
Kingdom of Sicily database, che verrà presentato negli Stati Uniti dall’11 al 21
novembre 2015, pari ad euro 500,00;



nota prot. n. 123913 del 12.10.2015 con la quale la dott.ssa Paola Vitolo,
ricercatore per il S.S.D. L-ART/01, ha chiesto un contributo per la
pubblicazione del volume “Le vie della salvezza. I cicli del settenario
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sacramentale nell’arte italiana del Trecento. Iconografia, committenza,
ambiente religioso e culturale”, pari ad euro 4.950,00;


nota prot. n. 124768 del 13.10.2015 con la quale la dott.ssa Simona
Monteleone, ricercatore per il S.S.D. SECS-P/02, ha chiesto un contributo per
la partecipazione alla 56.ma riunione scientifica annuale della SIE (Società
Italiana degli Economisti), che si terrà a Napoli nei giorni 20-23 ottobre 2015,
pari ad euro 750,00;



nota prot. n. 126395 del 15.10.2015 con la quale il prof. Letterio Todaro, prof.
associato per il S.S.D. M-PED/02, ha chiesto un contributo per la
partecipazione, in qualità di relatore, alla Conferenza Internazionale “Asmi
Annual Conference – Educating Italy (1796-1968). Local, national and global
perspective”, che si terrà nei giorni 4 - 5 dicembre 2015 presso The Italian
Culture Institute - Londra, pari ad euro 650,00;



nota del 15.10.2015 con la quale la prof.ssa Liana Maria Daher, associato per il
S.S.D. SPS/07, il dott. Augusto Giuseppe Gamuzza, ricercatore a tempo
determinato per il S.S.D. SPS/07 e la dott.ssa Anna Maria Leonora, ricercatore
per il S.S.D. SPS/07 hanno chiesto, in qualità di membri del Progetto Europeo
Erasmus+

“Multicultural

Teachers”,

un

contributo

per

l’acquisto

dell’abbonamento annuale GOLD al servizio SURVEYMONKEY, pari ad
euro 400,00 per anno.
Il Consiglio, viste le superiori istanze già valutate positivamente dalla Giunta, all’unanimità,
approva.
Esauriti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 13.00.
Si dà atto che il Consiglio ha deliberato, nei punti all’o.d.g., nella composizione di
competenza in base alle norme statutarie e ai regolamenti vigenti.
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